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Presentazione

Il Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali (CRN IAA) organizza corsi di formazione 
per coloro che vogliano acquisire competenze relativamente agli Interventi assistiti con gli animali (IAA). 

Sono IAA quelli a scopo terapeutico (TAA), educativo o ri-educativo (EAA), di attività ludico-ricreativa (AAA). 
Un Intervento assistito prevede il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare, al fine di favorire la riuscita 
dell’intervento. Pertanto, nei diversi corsi verranno sviluppate le competenze maggiormente inerenti a ciascun 
ruolo: 

•	 Coadiutore dell’animale

•	 Medico veterinario

•	 Referente di intervento

•	 Responsabile di progetto 

L’offerta formativa si articola in più corsi, con peculiarità diverse. I corsi sono progressivi e caratterizzanti ogni 
figura, con specifici requisiti richiesti per parteciparvi; ai corsi di base e avanzati è possibile accedere solamente 
dopo aver frequentato il corso propedeutico. 

Alla fine di ciascun corso è previsto un test di valutazione. Il test è obbligatorio ed indispensabile per coloro 
interessati ad acquisire i crediti ECM previsti dal Servizio sanitario nazionale. 

Percorsi ECM per la formazione delle figure professionali 
dell’équipe per gli Interventi assistiti con gli animali

Requisiti per la partecipazione

•	 Possesso di diploma di scuola secondaria superiore o comprovata 
esperienza nella gestione di specie animali impiegate negli IAA. La 
valutazione di tale esperienza resta a giudizio insindacabile della 
segreteria scientifica del corso propedeutico

•	 Ulteriori requisiti per la partecipazione al corso base e al corso avanzato 
si possono consultare sulla pagina di descrizione dei singoli corsi

1. Corso propedeutico

2. Corso base
Coadiutore del cane 

e/o 
Coadiutore equidi

3. Corso avanzato
La dimensione individuale, 
l’équipe multidisciplinare, 
gli ambiti di applicazione e 

modelli di lavoro

+

+

Coadiutore dell’animale



Requisiti per la partecipazione

•	 Laurea in medicina veterinaria

•	 Ulteriori requisiti per la partecipazione al corso base e al corso avanzato 
si possono consultare sulla pagina di descrizione dei singoli corsi

Requisiti per la partecipazione

•	 Per TAA ed EAA: possesso di diploma di laurea triennale (o titolo 
equipollente) in ambito socio-sanitario educativo (Scienze della 
formazione, Scienze dell’educazione, Psicologia, Scienze infermieristiche, 
Scienze motorie, Logopedia, Fisioterapia, Tecnica della riabilitazione 
Psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
Terapia occupazionale, Servizio sociale); solo per EAA, possono essere 
considerate la comprovata esperienza e la competenza professionale 
pluriennali in servizi socio-sanitari e/o educativi alla persona in relazione 
agli obiettivi del progetto.

•	 Ulteriori requisiti per la partecipazione al corso base e al corso avanzato 
si possono consultare sulla pagina di descrizione dei singoli corsi

Referente di intervento

1. Corso propedeutico

2. Corso base
Corso base per Medici 

veterinari

3. Corso avanzato
La dimensione individuale, 
l’équipe multidisciplinare, 
gli ambiti di applicazione e 

modelli di lavoro

+

+

Medico veterinario esperto in IAA

1. Corso propedeutico

2. Corso base
Referente di intervento e 
Responsabile di progetto 

TAA/EAA

3. Corso avanzato
La dimensione individuale, 
l’équipe multidisciplinare, 
gli ambiti di applicazione e 

modelli di lavoro

+

+



Requisiti per la partecipazione
Per le TAA: medico specialista nell’ambito clinico di riferimento per il paziente 
in relazione agli obiettivi del progetto, o uno psicologo e/o psicoterapeuta

Responsabile di progetto

1. Corso propedeutico

2. Corso base
Referente di intervento e 
Responsabile di progetto 

TAA/EAA 

3. Corso avanzato
La dimensione individuale, 
l’équipe multidisciplinare, 
gli ambiti di applicazione e 

modelli di lavoro

+

+

Corsi 2013-2014

Corso propedeutico - Gli Interventi assistiti con gli animali: 
storia, definizioni, responsabilità
Corso base per il Coadiutore del cane

Corso base per il Coadiutore degli equidi

Corso base per Medici veterinari - Il Medico veterinario e gli 
Interventi assistiti con gli animali

Corso base per Referente di intervento e Responsabile di 
progetto TAA/EAA

Corso avanzato - Interventi assistiti con gli animali: la 
dimensione individuale, l’équipe multidisciplinare, gli ambiti di 
applicazione e modelli di lavoro



Gli Interventi assistiti con gli animali:
storia, definizioni, responsabilità

Corso propedeutico

Il corso fornisce nozioni di base sugli IAA comuni a tutte le figure professionali che compongono l’équipe 
multidisciplinare, dalle fondamenta della relazione uomo-animale agli aspetti deontologici in cui le attività di 
IAA s’inseriscono; approfondimento dei ruoli e delle responsabilità delle diverse figure professionali e degli 
operatori, in base agli orientamenti espressi nelle Linee guida nazionali e alla luce degli studi e delle esperienze 
internazionali.

Durata del corso: 3 gg (21 ore)

Numero di partecipanti: 60

Corso di formazione per Coadiutori del cane negli Il 
Coadiutore del cane

padova
26-27-28 settembre 2013

Programma e iscrizioni:

foggia
10-11-12 ottobre 2013

roma
20-21-22 novembre 2013

http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Padova_-_Corsi_formazione_IAA
http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Foggia_-_Corsi_di_formazione_IAA_
http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Roma_-_Corsi_di_formazione_IAA


Corso base per il Coadiutore del cane

Il corso approfondisce le competenze specifiche del Coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere la 
responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli 
obiettivi dell’intervento; inoltre provvede a monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato, 
secondo i criteri stabiliti dal Medico veterinario, al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi 
comportamentali.
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli 
elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia cane-coadiutore per poter 
far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA.

Requisiti per la partecipazione: superamento del corso propedeutico o del Modulo A della precedente edizione

Durata del corso: 8 gg (56 ore)

Numero di partecipanti: 40

Coadiutori degli equidi 
Coadiutore degli equidi Programma e iscrizioni:

verona roma foggia

http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Verona_-_Coadiutori_del_cane
http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Roma_-_Coadiutori_cane
http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Foggia_-_Coadiutori_del_cane


Corso base per il Coadiutore degli equidi

Il corso approfondisce le competenze specifiche del Coadiutore del cavallo e dell’asino, i cui compiti sono 
di assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente 
con il contesto e gli obiettivi dell’intervento; inoltre provvede a monitorare lo stato di salute e il  benessere 
dell’animale impiegato, secondo i criteri stabiliti dal Medico veterinario, al quale riferisce eventuali sintomi di 
malattia o di disturbi comportamentali.
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli 
elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia equide-coadiutore per poter 
far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA.

Requisiti per la partecipazione: superamento del corso propedeutico o del Modulo A della precedente edizione

Durata del corso: 8 gg (56 ore)

Numero di partecipanti: 40

Programma e iscrizioni:

verona

http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Verona_-_Coadiutori_equidi


Il Medico veterinario e gli Interventi assistiti 
con gli animali 

Corso base per Medici veterinari

Il corso approfondisce le competenze specifiche in IAA del Medico veterinario, quale figura professionale che 
collabora con il Responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore-animale; 
valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell’animale coinvolto; indirizza alla corretta gestione dell’animale 
nel setting operativo assumendone la responsabilità.

Requisiti per la partecipazione: laurea in medicina veterinaria e superamento del corso propedeutico o del 
Modulo A della precedente edizione

Durata del corso: 6 gg (42 ore)

Numero di partecipanti: 40

Programma e iscrizioni:

foggia

http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Foggia_-_Veterinari_per_gli_IAA


Corso base per Referente di intervento e 
Responsabile di progetto TAA/EAA 

Per quanto riguarda il Referente di intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in IAA 
per acquisire approfondimenti normativi e metodologie di intervento, focalizzare adeguate capacità nella 
relazione con il paziente/utente e accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell’intervento, 
dalla progettazione alla realizzazione. Per quanto riguarda il Responsabile di progetto, il corso approfondisce 
le competenze specifiche in IAA per individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta 
collaborazione con tutte le figure professionali e gli operatori dell’équipe di riferimento che coordina e 
per partecipare alla fase progettuale, alla programmazione dell’intervento, alla valutazione degli obiettivi 
terapeutici e alla tutela dei pazienti/utenti coinvolti. 

Requisiti per la partecipazione: Laurea in medicina e chirurgia, lauree triennali in ambito educativo e socio-
sanitario (Scienze della formazione, Scienze dell’educazione, Psicologia, Scienze infermieristiche, Scienze 
motorie, Logopedia, Fisioterapia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, Terapia occupazionale), altri titoli di studio ed esperienze professionali nei servizi socio-
sanitari ed educativi precedentemente valutate dalla segreteria scientifica ai fini dell’ammissione al corso 
propedeutico; attestato di partecipazione al corso propedeutico.

Durata del corso: 6 gg (42 ore)

Numero di partecipanti: 40

verona foggia

Programma e iscrizioni:

roma

http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Verona_-_Responsabili_di_progetto_e_referenti_di_intervento
http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Foggia_-_Responsabili_di_progetto_e_referenti_di_intervento
http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Roma_-_Responsabili_di_progetto_e_referenti_di_intervento


Interventi assistiti con gli animali: la dimensione 
individuale, l’équipe multidisciplinare, gli ambiti di 
applicazione e modelli di lavoro

Corso avanzato

Il corso fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli 
IAA. Conoscere e saper gestire le dinamiche di gruppo è indispensabile a tutti i componenti dell’équipe 
multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e 
professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.
Grazie all’analisi e alla misurazione di IAA realizzati sull’intero territorio nazionale e/o internazionale, i 
partecipanti apprenderanno le interazioni e dinamiche dell’équipe multidisciplinare che opera in IAA e gli 
specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono.

Il corso prevede inoltre:

Stage: il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA.
Visite guidate: presso centri specializzati per IAA o strutture socio-sanitarie.
Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento: al termine del corso avanzato lo studente potrà conseguire 
un attestato di partecipazione a un percorso formativo specifico per la propria professionalità, conforme alle 
Linee guida nazionali in materia di IAA. 

Requisiti per la partecipazione: superamento dei corsi base per Coadiutori dell’animale, Medici veterinari, 
Responsabili di progetto e Referenti di intervento

Durata del corso: 10 gg (70 ore)

Numero di partecipanti: 40

Stage: 35 ore

Visite guidate: 2 (16 ore)

Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento

Programma e iscrizioni:

padova roma

http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Padova_-_Corso_avanzato
http://www.centroreferenzapet-therapy.it/home/pagine/Roma_-_Corso_avanzato


Informazioni

Attestato finale di partecipazione
Per l’acquisizione dell’attestato di partecipazione lo studente dovrà aver frequentato le lezioni (90%) dell’intero 
percorso formativo (corso propedeutico + base + avanzato), attestare la partecipazione allo stage (esperienze 
di progetto), alle visite guidate e produrre un elaborato finale (tesina) a valenza multidisciplinare.

Le figure professionali:
Gli IAA, in particolare le terapie assistite con animali (TAA) e l’educazione assistita con animali (EAA), prevedono 
il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare. L’équipe è composta di diverse figure professionali e operatori:
•	 Coadiutore dell’animale: è in possesso di Diploma di scuola secondaria superiore o comprovata esperienza 

nella gestione di specie animali impiegate negli IAA. La valutazione di tale esperienza resta a giudizio 
insindacabile della segreteria scientifica del corso propedeutico. 

•	 Medico veterinario esperto in IAA 
•	 Referente di intervento: per TAA ed EAA è in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) 

in ambito socio-sanitario-educativo (Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze 
Infermieristiche, Scienze Motorie, Logopedia, Fisioterapia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Terapia 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapia occupazionale); solo per EAA, possono essere 
considerate la comprovata esperienza e la competenza professionale pluriennali in servizi socio-sanitari e/o 
educativi alla persona in relazione agli obiettivi del progetto 

•	 Responsabile di progetto: per TAA, è un medico specialista nell’ambito clinico di riferimento per il paziente 
in relazione agli obiettivi del progetto, o uno psicologo-psicoterapeuta; per EAA è un pedagogista-
educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta

Crediti ECM
La frequenza richiesta per ottenere i crediti ECM è del 100% 

Costi
Per informazioni sui costi consultare la pagina “Formazione” del sito del CRN IAA cliccando sul seguente link: 
http://www.centroreferenzapet-therapy.it/formazione/corsi/

Segreteria organizzativa Padova
Barbara Barison, Francesco Bissoli, Martina Rossi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Tel.: +39 049 8084247   +39 049 8084341
E-mail: formazionepet_therapy@izsvenezie.it
www.centroreferenzapet-therapy.it

Segreteria organizzativa Foggia
Maria De Leo, Claudio Sebastiani 
ASP De Piccolellis 
Tel.: +39 0881 617928   Fax: +39 0881 374310
E-mail: formazione.iaa@depiccolellis.it

Segreteria organizzativa Roma
Alessandra Berry, Marta Borgi, Nadia Francia, 
Irene Pistella
Istituto Superiore di Sanità
Reparto di Neuroscienze comportamentali 
Tel.: +39 06 49902480
E-mail: nadia.francia@iss.it
www.iss.it/neco

Contatti
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